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Mamma mia dammi cento lire  
 
Mamma mia dammi cento lire 
che all'America voglio andar 
io voglio andar, io voglio andar. 
 
Cento lire io te le dago 
ma in America no no no. 
 
Do fratelli a la finestra 
dice: Mamma lassiela 'ndar 
lassiela 'ndar, lassiela 'ndar. 
 
Va te pure o figlia mia 
in mezo al mare te sfonderà 
te sfonderà, te sfonderà. 
 
Quand l'è stata in mezo al mare 
el bastimento se gà sfondà 
se gà sfondà, se gà sfondà. 
 
Le parole de la mia mama 
le xe vegnuste a la verità 
a la verità, a la verità. 
 
Le parole dei mei frateli 
l'è state quele che mi à inganà 
che mi à inganà, che mi à 
inganà. 
 
Bastimento l'è andato al fondo 
e in questo mondo ritorna più 
ritorna più, ritorna più.  
 
 
 

 

L'emigrazione 

 

Costretti dalla mancanza di un lavoro, dalla 

miseria, presente in vaste zone del Paese, 

non solo del Sud, delusi perché consapevoli 

di non avere nel loro Paese una possibilità di 

realizzazione, per lo meno nell'immediato 

futuro, ogni anno, dal 1870, più di centomila 

italiani lasciano la propria casa, la propria 

gente, la propria cultura; i più diretti verso 

l'Argentina ed il Brasile, paesi che i lunghi 

viaggi delle prime navi a vapore facevano 

apparire ancora più lontani. Verso la fine del 

secolo XIX l'emigrazione si orientò 

piuttosto verso gli Stati Uniti dove, agli inizi 

del '900, ogni anno, sbarcarono seicentomila 

emigranti italiani. Si sognava di lasciarsi alle 

spalle povertà, miseria, disoccupazione, 

frustrazione, ma soprattutto un'esistenza 

senza prospettive. Si partiva verso l'America 

con i salami appesi agli alberi. L'America 

con le strade lastricate d'oro, l'America con 

le terre ansiose di braccia robuste e 

volenterose, l'America dove le industrie 

erano  in grande espansione e chiedevano 

mano d'opera. Saliti a bordo di navi 

straniere, dette Navi di Lazzaro, dove il 

rischio di ammalarsi era molto alto, dove 

poteva accadere che qualcuno nascesse, ma 

anche che qualcuno morisse durante i trenta 

giorni di navigazione. Molti viaggi saranno 

senza ritorno, altri verranno funestati da 

naufragi ed incidenti. La canzone popolare 

Mamma mia dammi cento lire che in 

America voglio andar è appunto il canto di 

tanti giovani per i quali la traversata 

oceanica rappresentava il passaggio di status 

a cui essi aspiravano. Ma come dice la 

canzone, spesso i loro sogni finivano in 

fondo al mare. 

 

 

 


